
REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’INFANZIA COSTITUITA 
DA UN NIDO AZIENDALE E DA UN CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA. 

 
 
 

Art. 1. Utenza 
Il Centro Polifunzionale oggetto del presente servizio è destinato ad accogliere i bambini, senza 
distinzione alcuna di sesso, religione ed etnia, di età compresa tra 3 e 36 mesi, per un massimo di 76 
bambini, suddivisi in 30 per il Centro Ludico Prima Infanzia e 46 per l’Asilo Nido ( con annessa 
sezione primavera) e prevede un totale di educatori e personale interno secondo la normativa 
vigente. 
1. I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l’Asilo Nido fino al compimento del terzo anno di 
età. I bambini, frequentanti il Nido, che al compimento del terzo anno di età non possono essere 
iscritti alla scuola materna statale, possono prolungare la propria permanenza al Nido fino alla fine 
dell’anno educativo. 
2. Hanno diritto di accesso all’Asilo Nido i figli di tutti gli operatori stabilmente presenti sul 
territorio aeroportuale. 
3. Annualmente, un numero di posti non inferiore a 10, sarà destinato ai bambini di famiglie 
residenti nei quartieri limitrofi. 
4. Nel caso in cui, per singolo anno scolastico, il numero di posti disponibili non sia coperto con i 
figli di dipendenti aeroportuali, sarà ampliata la percentuale di posti riservati ai residenti nei 
quartieri limitrofi fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili; allo stesso 
modo, nell’ipotesi in cui i bambini residenti nei quartieri limitrofi non coprano la percentuale di n. 
10 posti totali disponibili ad essi riservata, sarà ampliato il numero di posti disponibili per i figli dei 
dipendenti aeroportuali. 
5. In ogni caso qualora non sia coperto il totale di posti disponibili con le categorie di cui ai comma 
2, 3 e 4, il Comitato di cui all’Art. 17 del presente Regolamento potrà prendere in considerazione 
particolari esigenze ed estendere ad altre tipologie di utenze. 
6. Qualora per qualsivoglia motivo il rapporto del genitore con Aeroporti di Puglia venga meno, il 
bambino conserverà il diritto alla frequenza fino al termine dell’anno educativo in corso. 
 
Art. 2 Calendario Annuale, Durata del Servizio e Orari 
1. L’Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì e garantisce un servizio dalle 7,30 alle 19,00 
articolato in almeno una fascia oraria a tempo pieno, e 2 part-time (mattutina e pomeridiana) e il 
sabato dalle 7,30 alle 14,30. 
La durata delle singole fasce e gli orari ufficiali di entrata e di uscita sono definiti sulla base delle 
esigenze dell’utenza e sono indicati nel Regolamento di Funzionamento. Per l’ingresso e l’uscita 
dovrà essere prevista ampia flessibilità per consentire di coniugare al meglio le esigenze dei 
dipendenti e il benessere del bambino. Ulteriori modalità di fruizione flessibili del servizio, tese a 
soddisfare in modo più specifico le esigenze dell’utenza, potranno essere previste nel Regolamento 
di Funzionamento e/o concordate con il Gestore di cui all’Art. 13 del presente Regolamento. 
2. Qualunque sia la tipologia di fruizione per cui il bambino è iscritto, dovrà comunque essere 
prevista la possibilità di prolungamento orario e/o di anticipazione oraria, fermo restando gli orari di 
servizio (7,30-19,00) e il limite di 9 ore di permanenza giornaliera per ogni bambino. 
3. Solo per il mese di agosto il centro dovrà essere aperto anche ai bambini fino ai dodici anni e la 
modalità di prestazione di tale servizio dai 3 ai 12 anni è rimessa al progetto tecnico migliorativo 
redatto dall’operatore economico partecipante alla gara. In ogni caso l’utilizzo della struttura oltre il 
periodo e gli orari di funzionamento dell’Asilo Nido e per il mese di agosto deve essere 
preventivamente richiesto dal Gestore, con indicazione dei motivi, ed autorizzato dal Comitato di 
cui all’Art. 17. 



 
Art. 3 Tipologia delle Prestazioni e Refezione Scolastica 
1. Coerentemente ai fini previsti dalla Legge istitutiva del 6/12/71 n. 1044 e dalla successiva del 
29/11/77 n. 891, il servizio di Asilo Nido si realizza attraverso l’offerta delle prestazioni educative, 
igienico-sanitarie e di mantenimento. 
2. Il pasto rappresenta un momento educativo fondamentale nella giornata del bambino. Il Nido 
garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all’età, attraverso la preparazione accurata in loco di 
pasti, secondo le procedure HACCP e sulla base di una precisa ed equilibrata tabella dietetica, 
approvata dal servizio Materno Infantile dell’Azienda Sanitaria Locale competente. 
Dovrà essere previsto l’utilizzo di materie prime adatte e della più elevata qualità ottenute con 
metodi biologici e non contenenti alimenti geneticamente modificati. 
3. Eventuali diete particolari, in presenza di specifiche patologie, devono essere prescritte 
esclusivamente su richiesta dei medici pediatri degli interessati. Eventuali diete particolari anche 
per motivi religiosi possono essere segnalate dagli interessati al Gestore. 
4. Il menù dovrà essere visionabile dai genitori tramite i mezzi più accessibili possibili. 
 
Art. 4 Organizzazione degli Spazi 
1. Il gruppo sezione è l'unità organizzativa di base per le attività didattiche e per sviluppare le 
potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena reciproca conoscenza e la relazione 
all'interno di piccoli gruppi; il dimensionamento del gruppo sezione è determinato in relazione 
all'età dei bambini e al progetto psico-pedagogico. Di norma: 
• I bambini di età compresa tra 3 e 12 mesi costituiscono la sezione lattanti (piccoli); 
• I bambini di età compresa tra i 13 e 18 mesi costituiscono la sezione semidivezzi (medi); 
• I bambini di età compresa tra i 19 e 36 mesi costituiscono la sezione divezzi (grandi). 
Anche allo scopo di ottimizzare l’utilizzo del servizio, è possibile prevedere la composizione di 
gruppi misti per età, realizzando un progetto psico-pedagogico adeguato alla situazione. 
2. Presso l’Asilo Nido ci sono anche spazi dedicati al riposo pomeridiano e spazi esterni 
opportunamente attrezzati. 
 
Art. 5 Bando di Iscrizioni per i figli dei dipendenti di AdP 
1. Ogni anno Aeroporti di Puglia stabilisce tramite bando pubblico le modalità ed il termine entro il 
quale devono essere presentate le domande di iscrizione all’Asilo Nido. Il bando dovrà essere 
adeguatamente pubblicizzato. 
2. Il bando pubblico deve indicare, fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento: 
• il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
• i criteri di ammissione; 
• i criteri di precedenza a parità di punteggio. 
Il bando di concorso deve inoltre espressamente richiamare quanto previsto dal decreto legislativo 
n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali. I “dati sensibili” o altre informazioni 
sullo stato di salute dell’utente sono trattati per le finalità esclusive di organizzazione del servizio. 
3. La domanda deve essere sempre firmata dal richiedente la prestazione o, in casi particolari e 
debitamente documentati, da chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.). 
4. Nel bando dovranno essere indicati i tempi e le modalità con cui gli interessati possono, prima 
della scadenza del bando, incontrare il personale dell’Asilo Nido e visionare la struttura. 
5. All’atto della domanda di iscrizione, deve essere versata una cauzione che verrà restituita nel 
caso in cui il bambino non raggiunga una posizione utile in graduatoria oppure detratta dalla rata del 
primo mese di frequenza per le iscrizioni andate a buon fine. L’entità della cauzione e le modalità di 
versamento sono definite nel bando di iscrizioni. 
6. Le informazioni fornite al momento dell’iscrizione devono essere veritiere e chi le fornisce ne 
assume la piena responsabilità, riconoscendo alla Aeroporti di Puglia il diritto dovere di verificarne 
l’esattezza. 



 
Art. 6 Bando di Iscrizione per i figli dei residenti nei quartieri limitrofi 
1. Per i posti riservati ai figli dei residenti nei quartieri limitrofi, il Bando di iscrizione viene 
emanato dal Comune di Bari. 
2. Aeroporti di Puglia richiederà al suddetto Comune la graduatoria e tutte le informazioni per poter 
programmare gli inserimenti dei bambini ammessi e darne comunicazione alle famiglie. 
 
Art. 7 Formulazione delle Graduatorie e la Composizione delle Classi 
1. L’individuazione dei bambini da inserire al Nido è effettuata sulla base delle graduatorie 
elaborate dal Responsabile scientifico di Adp.  
2. Il responsabile formula le graduatorie d’ammissione in funzione del punteggio ottenuto da 
ciascun richiedente, nel rispetto dei criteri indicati nel bando e nel successivo Art. 8. 
3. Eventuali ricorsi devono essere indirizzati ad Aeroporti di Puglia entro la data indicata nel bando. 
Il responsabile provvede all’esame degli stessi per la formulazione delle graduatorie definitive. 
4. La composizione delle classi è formulata da un commissione composta dal Responsabile, ed 
integrata con un rappresentante del Gestore ed eventualmente dei comuni limitrofi. La 
composizione delle classi è realizzata sulla base delle graduatorie definitive, della graduatoria dei 
comuni limitrofi e dell’età dei bambini. Tale Commissione effettua altresì la programmazione degli 
inserimenti dei bambini ammessi. Di detta programmazione il Gestore darà comunicazione alle 
relative famiglie. 
 
Art. 8 Criteri per la Formulazione della Graduatoria dei Figli dei Dipendenti 
I criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione al servizio di Asilo Nido per gli utenti 
di cui all’ art.1 prendono in considerazione gli aspetti che possono costituire maggiore elemento di 
ostacolo alla conciliazione vita familiare/impegni di lavoro (presenza di entrambi i genitori 
lavoratori, disabilità del bambino, presenza di famiglia monoparentale, presenza di genitore e/o figli 
con disabilità, presenza di altri figli) nell’ottica di favorire al meglio il benessere psicologico dei 
dipendenti di AdP e quindi garantire efficacia ed efficienza dei servizi. Pertanto i criteri definiti nel 
bando saranno ispirati ai parametri indicati di seguito: 

1. Condizione lavorativa del/i genitore/i dipendente/i  
2. Occorre favorire i dipendenti a tempo pieno, prima i turnisti e poi gli amministrativi nel 

seguente ordine di aziende. Prima i dipendenti di Aeroporti di Puglia, poi delle compagnie 
aeree stabilmente presenti sull’aeroporto di Bari, poi di Enav ed infine di Enac, avendo 
questo ente pubblico un orario di lavoro meno gravoso in termini di conciliazione dei tempi 
di vita/lavoro. 

Tali principi coincidono con le finalità del servizio volte alla conciliazione della vita lavorativa e 
della vita familiare. 
1. Dipendente donna - Occorre favorire le dipendenti donne in accordo con l’orientamento della 
Corte di Giustizia Europea secondo la quale, se è vero che l’obiettivo da perseguire è la 
condivisione tra i genitori delle responsabilità familiari, è anche vero che, allo stato attuale, è più 
difficile per una donna che lavora mantenere l’occupazione a partire dal momento in cui diventa 
madre. 
2. Disabilità - Occorre favorire l’inserimento di bambini diversamente abili e di bambini in 
situazione di invalidità. La frequenza all'Asilo Nido è infatti un fattore essenziale per il superamento 
dell’emarginazione di tali bambini e può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo 
sviluppo della loro personalità. Inoltre è ampiamente riconosciuto che un precoce inserimento nel 
nido di bambini in situazione di disagio consente di fornire un primo supporto sistematico alla 
famiglia, particolarmente doveroso per i genitori lavoratori per favorire la conciliazione tra lavoro e 
famiglia. 
3. Nucleo familiare - Elementi da prendere in considerazione sono: 
a. Presenza di fratello/sorella che usufruisce dello stesso servizio; 



b. Condizione lavorativa del coniuge non dipendente di AdP (dipendente a tempo pieno o part-time, 
lavoratore fuori sede) 
c. Presenza di un genitore con condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti; 
d. Presenza di un solo genitore, per esempio in caso di: riconoscimento da parte di un solo genitore, 
separazione legale o divorzio con affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori. 
e. Nucleo familiare con figlio disabile; 
f. Numero di figli; 
g. Gravidanza in corso della madre; 
h. Condizione economica del nucleo familiare. 
Relativamente al punto a) occorre prevedere il diritto di precedenza per i fratelli di bambini già 
frequentanti il Nido per evitare disagi ai genitori e assicurare la presenza del bambino già iscritto. I 
principi c) e d) rispondono non solo alle esigenze reali, ma anche ai principi informatori 
dell’ordinamento giuridico, in particolare in materia di congedi parentali e di lavoro notturno. 
4. Condizione di precedente iscrizione (o richiesta) del bambino per cui si effettua la domanda 
- Dovrà essere previsto il diritto di precedenza per i bambini già iscritti nell’anno precedente 
rispetto a quello per cui si presenta domanda, coerentemente al principio di continuità educativa. 
Inoltre, in caso di parità di punteggio, dovrà essere data precedenza ai bambini per cui era già stata 
presentata domanda nell’anno precedente ma non erano risultati in posizione utile in graduatoria. 
 
Art. 9 Inserimento e Accoglienza 
1. Entro la data indicata nel bando, i genitori dovranno dare conferma del posto presso l’Asilo Nido 
e perfezionare l’iscrizione. 
2. Prima dell’inizio delle attività, i genitori dei bambini che frequenteranno il Nido vengono invitati 
ad un incontro finalizzato a: 
• presentare la struttura e il funzionamento; 
• dare informazioni circa le modalità di ambientamento/inserimento dei bambini; 
• concordare le modalità del colloquio individuale che avverrà alcuni giorni prima dell’inizio della 
frequenza. 
3. L’inserimento dei nuovi iscritti avviene di norma entro la terza settimana di apertura del servizio 
e ogni qualvolta si rende libero un posto, secondo un criterio di gradualità che prevede l’ingresso di 
piccoli gruppi di bambini. Per assicurare un distacco graduale dalle figure familiari ed una prima 
conoscenza positiva del nuovo ambiente e delle educatrici, è consigliato un primo periodo di 
frequenza antimeridiana con una presenza al Nido di un genitore. 
4. Nei casi di allattamento è prevista la presenza della madre nei limiti del normale e corretto 
svolgimento delle attività della struttura. 
5. Al momento dell'inserimento i genitori devono presentare la documentazione indicata nel bando. 
 
Art. 10 Retta 
1. Il servizio di Asilo Nido aziendale è soggetto al pagamento, da parte delle famiglie degli utenti, 
di una retta mensile la cui entità è indicata nel bando annuale di iscrizione. 
2. La retta mensile è differenziata sui tempi di utilizzo del servizio (tempo-pieno, part-time,…). 
3. La retta è stabilita su base quadriennale in relazione alla durata della concessione. 
4. Le entità e le modalità di versamento della retta mensile saranno indicate dal gestore. 
  
Art. 11 Rinuncia al Servizio e Decadenza 
L’eventuale istanza di rinuncia deve essere presentata entro i termini indicati dal Gestore. 
 
Art. 12 Ulteriori Iscrizioni 
1. Eventuali richieste di iscrizione fuori termine, cioè oltre il periodo di iscrizione previsto, sono 
accolte nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili. 
2. Della disponibilità di posti deve essere data adeguata pubblicità. 



3. Il Responsabile scientifico incaricato da Aeroporti di Puglia esamina le richieste e procedono 
all’eventuale autorizzazione all’iscrizione. 
4. Nel caso pervenga un numero di richieste maggiore rispetto alla disponibilità dei posti il 
responsabile scientifico ridefinisce la graduatoria di accesso utilizzando gli stessi criteri di cui 
all’Art. 8. 
 
Art. 13 Gestione del Servizio 
1. Il progetto dell’organizzazione della struttura polifunzionale orientata al benessere psicofisico 
della prima infanzia non può prescindere dall’obiettivo di orientare le famiglie al superamento degli 
aspetti inerziali di consuetudini  alimentari ed igienico sanitarie inadeguate. 
2. Il funzionamento e la gestione dell’Asilo Nido sono affidati ad un Gestore.  
3. Il gestore pertanto: 

 Ha esperienza igienico sanitaria e nutrizionale; 
 Dispone di informazioni e competenze specifiche per la sicurezza degli ambienti e forma gli 

operatori; 
 È in grado di fornire e costruire i feed – back in forma preventiva e predittiva; 
 Ha una visione sistematica e puntuale sui temi. E’ in grado pertanto in relazione ai più 

recenti accordi tra Ministero della salute e Federazione Italiana medici pediatri di adottare il 
linguaggio appropriato che attraverso scelte ed impostazioni igienico sanitarie degli 
ambienti, del personale e della mensa scolastica, possa orientare le famiglie degli utenti alla 
scelta per i propri figli di abitudini e di stili di vita corretti. 

Il gestore, con operatività concreta e quotidiana, tesa all’erogazione di un servizio di qualità, tutela, 
in tal modo, la salute psicofisica dei bambini.  
4. E’ compito del Gestore fornire le necessarie prestazioni educative, ludiche e sociali, nonché la 
vigilanza e le cure igieniche dei bambini. Il Gestore fornisce inoltre i servizi ausiliari di refezione 
giornaliera, servizio di lavanderia e guardaroba, servizi di pulizia e sanificazione. 
4. Il Gestore garantisce di sollevare Aeroporti di Puglia da ogni responsabilità in merito alla 
rispondenza tra il servizio offerto e le normative in materia. 
5. È compito del Gestore: 
• Promuovere periodicamente attività di informazione alle famiglie; 
• Fornire ai genitori sia in prossimità del bando sia al momento dell’ammissione una accurata 
informazione relativa agli orari, alle attività, al materiale occorrente, al corredo necessario, alla 
documentazione sanitaria prevista per legge e quant’altro ritenuto utile per l’inserimento ottimale 
del bambino; 
• Presentare ai genitori il piano educativo; 
• Prendere in esame ed attuare i suggerimenti e le osservazioni espresse dal Comitato di cui al 
successivo Art. 17 del presente Regolamento; 
 • Eseguire il servizio oggetto del presente regolamento con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la 
personale sorveglianza del suo legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, 
nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, 
dalle norme legislative vigenti; 
• Elaborare il Regolamento di Funzionamento (o Carta dei Servizi) da sottoporre ad approvazione 
da parte del Comitato e diffondere all’utenza. 
• Presentare annualmente, entro il 31 luglio al Comitato una dettagliata relazione sul funzionamento 
del servizio evidenziando eventuali criticità nonché le azioni perseguite per la loro eliminazione e 
quelle che si intendono mettere in atto per il successivo anno educativo, assicurando il 
miglioramento continuo della qualità organizzativa ed assistenziale del servizio. 
 
Art. 14 Personale 
1. All’Asilo Nido sono previste le seguenti figure professionali: 
• Personale preposto a funzioni educative; 



• Personale addetto ai servizi. 
2. Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa 
vigente. 
 •  I 2/3 degli educatori dovranno essere forniti di esperienza lavorativa di almeno 2 (due) anni nei 
servizi educativi per la prima infanzia (3/36 mesi). 
3. Il rapporto numerico tra le figure educative ed i bambini deve essere almeno quello previsto dalla 
normativa vigente. 
4. Il personale addetto ai servizi è costituito da: 
• personale ausiliario che svolge funzioni di cura igienico-sanitaria degli spazi, delle attrezzature e 
del corredo del Nido, e funzioni di supporto al personale educativo; 
• personale addetto alla cucina che cura la preparazione e la somministrazione dei pasti. 
Il personale ausiliario presente nell’Asilo Nido deve aver conseguito la licenza della scuola 
dell'obbligo.  
Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico richiesto dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni previste e possedere adeguata esperienza. 
 • Il personale è tenuto ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e 
disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza/adulti 
e bambini. 
5. Il rapporto di lavoro del personale impiegato nell’Asilo Nido è affidato completamente al Gestore 
del servizio e disciplinato dalle normative in atto in materia e dai vigenti contratti collettivi di 
lavoro. 
 
Art. 15 Coordinatore psico-pedagogico 
1. Tra il personale preposto a funzioni educative il Gestore individua un Coordinatore 
psicopedagogico per svolgere funzioni di progettazione e supervisione del servizio. 
2. Il Coordinatore deve possedere: 
a. una formazione universitaria in ambito psicologico e pedagogico; 
b. esperienza come educatore infantile; 
c. capacità organizzative e conoscenza della realtà gestionale di un servizio per l’infanzia; 
d. capacità di coordinare un’equipe di lavoro; 
e. esperienza di formatore d’adulti per la formazione del personale. 
3. Il Coordinatore psico-pedagogico ha la funzione di: 
• raccordo tra il Gestore, il Comitato e la rete dei servizi locali; 
• garante interno al servizio del rispetto del Regolamento e della realizzazione del progetto 
educativo; 
• responsabile dell’organizzazione dell’equipe educativa e della formazione permanente del 
personale; 
• promozione e valutazione della qualità dei servizi nonché di monitoraggio e documentazione delle 
esperienze; 
• guida della programmazione educativa e coordinatore delle attività e degli interventi 
personalizzati; 
• interlocutore privilegiato della famiglia, del Responsabile Scientifico e del Comitato. 
 
Art. 16 Responsabile Scientifico dell’Asilo Nido 
1. Il Responsabile Scientifico del servizio di Asilo Nido è nominato da AdP e dura in carica quattro 
anni (rinnovabili). 
2. Il Responsabile Scientifico ha il compito di: 
• Definire il progetto educativo e curarne l’esecuzione coordinandosi con il Coordinatore psico-
pedagogico del Gestore; 
• Organizzare il Servizio, coordinandosi con il Coordinatore psico-pedagogico del Gestore. 
 



Art. 17 Comitato 
1. Per l’indirizzo e la vigilanza sull’attività e sul funzionamento dell’Asilo Nido è costituito un 
Comitato composto da: 
• Il RUP; 
• Il Responsabile Scientifico; 
• Una componente del Comitato pari opportunità di Aeroporti di Puglia . 
 
2. Il Comitato avrà il compito di: 
• Approvare il Regolamento di Funzionamento elaborato dal Gestore; 
• Proporre modifiche al suddetto Regolamento; 
• Visionare le liste di attesa ed autorizzare nuovi inserimenti; 
• Vigilare sull’osservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento; 
• Vigilare che il Gestore osservi la corretta pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti 
concernenti l'Asilo Nido e la corretta prassi relativa all'igiene, alla collocazione e alla preparazione 
degli alimenti in accordo alle disposizioni emanate ai sensi D. Lgs. 26/05/1997 n°155; 
• Esprimere un parere sulle attività programmate dal Gestore nel rispetto del progetto educativo 
nonché contribuire a detta programmazione; 
• Incrementare le tutele sociali e giuridiche a favore dei bambini e delle loro famiglie; 
• Promuovere la partecipazione delle famiglie; 
• Predisporre il questionario di cui all’Art. 19 e analizzarne i risultati; 
• Esaminare eventuali lamentele sull’andamento del servizio disponendone il superamento mediante 
azioni e provvedimenti ritenuti idonei; 
• Esprimere annualmente una valutazione sul servizio tenendo conto anche dei risultati dei 
questionari di cui all’Art. 19. 
 
Art. 18 Consiglio di Gestione 
1. Il Consiglio di Gestione del servizio di Asilo Nido è istituito con funzioni consultive 
sull’indirizzo assistenziale ed organizzativo. 
 
2. Il Consiglio di Gestione è composto da: 
• Il RUP; 
• Il Responsabile Scientifico; 
• Rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido, ciascuno eletto in base al 
gruppo di appartenenza dei figli. 
Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, per un parere tecnico, gli operatori interessati al 
problema da trattare, un rappresentante del Gestore (senza diritto di voto), un consulente esterno 
eventualmente incaricato per la presentazione di un parere e/o dei risultati ottenuti. 
 
3. Il Consiglio di Gestione ha il compito di: 
• intervenire in merito alla gestione e al funzionamento del servizio, fornendo indicazioni al 
Comitato; 
• proporre al Comitato modifiche al presente Regolamento e al Regolamento di Funzionamento. 
 
4. Il Consiglio di Gestione si riunisce, di norma, ogni bimestre ed ogni volta che se ne presenti la 
necessità. La rappresentanza dei genitori viene rinnovata ogni due anni educativi, nella prima 
riunione. Le funzioni dei componenti del Consiglio sono ricoperte a titolo gratuito. 
 
Art. 19 Partecipazione dei Genitori e Trasparenza 
1. Aeroporti di Puglia S.p.A. intende garantire la più ampia informazione sull’attività del servizio e 
promuovere la partecipazione delle famiglie alla verifica degli interventi. 



2. I genitori annualmente sono invitati a compilare il questionario predisposto dal Comitato al fine 
di valutare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione degli utenti nonché ad individuare 
eventuali interventi correttivi/migliorativi. 
 
Art. 20 Servizi Integrativi 
1. All’interno della struttura possono essere organizzati servizi integrativi socio-educativo ricreativi, 
complementari all’Asilo Nido e destinati a favorire la crescita e il benessere psicofisico e le 
opportunità di socializzazione dei bambini, nonché a fornire una risposta flessibile alle necessità 
degli utenti.  
2. I servizi integrativi promuoveranno la “Cultura dell’infanzia”, utilizzando in modo 
interdisciplinare, tutti i linguaggi per la comunicazione e l’integrazione sociale: mimico, gestuale, 
grafico, pittorico, musicale, letterario, fotografico e le nuove tecnologie. 
3. Tali servizi possono essere proposti dal Gestore, eventualmente su suggerimento del Consiglio di 
Gestione, e devono essere autorizzati dal Comitato. 
 
 
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative in 
materia. 
 
 
Regolamento Centro Diurno per bambini e adolescenti diversamente abili (NEL 
CASO DI EFFETTIVA ATTIVAZIONE). 
 
Art. 21 Definizione: 
Il Centro diurno, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, e dal Regolamento Regionale 
18 gennaio 2007, n.4, collegato alla Legge Regionale del 10 luglio 2006, n.19 e dal Regolamento 
Regionale 10 febbraio 2010, n. 7, di seguito denominato “Centro”, è una struttura socio-educativa, a 
ciclo diurno, finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al 
sostegno della sua famiglia. 
Il Centro diurno socio-educativo riabilitativo è una struttura territoriale rivolta a soggetti portatori di 
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa, temporaneamente o 
permanentemente disabili, che si configura come spazio strutturato ed idoneo a favorire il processo 
di crescita e d'integrazione sociale, poiché intende offrire valide occasioni per sviluppare e/o 
migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. 
 
Art. 22 Finalità 
Il Centro prevede prestazioni e interventi integrati di tipo educativo riabilitativo e di assistenza 
tutelare finalizzati a: 
- migliorare globalmente la qualità della vita favorendo l'interazione e l'integrazione sociale al fine 
di elevare il livello della relazionalità e dell’inserimento sociale; 
- mantenere ed elevare le abilità cognitive e relazionali e ridurre, qualora necessario, i 
comportamenti problematici dei soggetti ospiti; 
- sostenere e coinvolgere la famiglia nell’azione socio-educativa per evitare l’istituzionalizzazione 
del disabile; 
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e 
favorendo a tale scopo, quando possibile, la frequentazione di strutture esterne; 
- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi 
significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile 
inserimento lavorativo. 



E' prevedibile la frequentazione di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione ad 
ogni livello. 
 
Art.23. Utenza  
Il Centro è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap intellettivo medio-grave, non 
autosufficienti e con un grado di autonomia, per le funzioni elementari. 
Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il 
Servizio Sanitario. 
L’eventuale accoglienza di soggetti di minore età è subordinata all’individuazione delle seguenti 
condizioni: 
a) specifica richiesta di presa in carico da parte del genitore o del tutore/curatore/amministratore di 
sostegno; 
b) valutazione della necessità di interventi di assistenza da parte dell’ASL di residenza e/o 
dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile di riferimento e/o dello specialista neuropsichiatra infantile 
accreditato; 
c) disponibilità del gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore, per poter 
rispondere alle esigenze manifestate dallo stesso. 
 
Per gli utenti saranno predisposti interventi individualizzati e saranno anche previste forme part 
time di fruizione del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dai Programmi 
educativi individualizzati (PEI). 
Il Centro resta aperto per l'arco di 11 mesi l'anno. La struttura deve essere aperta almeno tutti i 
giorni feriali per 6/8 ore al giorno.  
Ogni utente dovrà usufruire della struttura in base al progetto personalizzato e comunque per un 
periodo non inferiore a n. 4 ore giornaliere. 
Il Centro dovrà provvedere alle assicurazioni di Legge a favore degli Utenti ivi inseriti,compresa la 
responsabilità civile per danni verso terzi.  
 
Art. 24 Capacità ricettiva 
Il Centro è strutturato per una ricettività contemporanea massima di circa 15 presenze giornaliere, 
suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età. 
 
Art. 25 Prestazioni, attività previste e progetti educativi 
Per la gestione del Servizio del Centro si prevede la costituzione e l’attivazione di una Equipe 
multidisciplinare composta da diverse figure professionali, tra cui il Responsabile scientifico di 
AdP, con una specifica preparazione nell’ambito della riabilitazione cognitivo-comportamentale dei 
disturbi dello sviluppo cognitivo.  
L’Equipe del Centro si propone di attuare i progetti educativi individualizzati, all’interno di un 
quadro di riferimento organizzativo pianificato, tale da rendere possibile una efficace ed efficiente 
erogazione delle prestazioni. 
 
1) Il Centro assicura le seguenti prestazioni: 

- prestazioni e attività educative, riabilitative,occupazionali, ludiche, culturali e formative; 
- l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso 

prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale); 
- la somministrazione dei pasti , in relazione agli orari di apertura e di chiusura. 

 
2) Sono inoltre previste attività di osservazione e orientamento finalizzate alla creazione di progetti 
educativi individualizzati (PEI). 
Il Centro, in ottemperanza alla Legge Regionale n.19 del 2006, mira alla crescita evolutiva dei 
soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione attraverso: 



a) l’educazione e il consolidamento all'autonomia personale;  
b) l’accertamento e mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali 
residue;  
c) lo sviluppo e perfezionamento delle competenze linguistiche, logiche, estetiche, psico-motorie e 
ludiche 
d) lo sviluppo e consolidamento delle abilità di coordinazione occhio-mano ed oculo motoria in 
genere;  
e) le attività occupazionali da organizzare mediante lavoro a piccoli gruppi per facilitare la 
socializzazione 
f) l’inserimento degli utenti nel contesto territoriale, favorendo attività culturali e di formazione. 
 
3)Devono essere garantiti i rapporti territoriali. A titolo esemplificativo: 

a) incontri periodici di sensibilizzazione della comunità locale;  
b) mostre o manifestazioni allo scopo di favorire la consapevolezza sulle attività svolte 
all'interno del Centro;  
c) promozione della partecipazione attiva attraverso presentazione di servizi presenti e attivi 
sul territorio;  
d) partecipazione degli utenti ad iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio.  

 
4) I rapporti con le famiglie sono fondamentali nel coadiuvare l’opera educativa, riabilitativa e di 
integrazione sociale che il Centro si propone di avviare. A tale scopo il personale del Centro dovrà: 

a) coinvolgere inizialmente la famiglia nella formulazione dei piani di intervento e 
instaurare incontri periodici con i familiari per la verifica dei risultati;  
b) ove il progetto di autonomia personale sul soggetto lo richieda l’operatore del Centro 
potrà effettuare un’osservazione diretta dell’ambiente di vita del disabile.  
c) organizzare incontri formativi, su specifiche tematiche, sulla base di esigenze emerse 
all'interno del Centro; 
d) promuovere la costituzione di gruppi di mutuo aiuto per offrire spazi di confronto sui 
problemi e le dinamiche che scaturiscono nel nucleo familiare.  

 
5) L’erogabilità delle prestazioni è assicurata nel rispetto del modello organizzativo del Servizio 
sanitario regionale 
 
6) Il Centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e 
con l’ASL. 
 
Art .26 Personale 
1. Gli educatori professionali previsti, devono avere almeno tre anni di esperienza nei servizi per 
diversamente abili, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. 
2. Il personale ausiliario nelle ore di apertura del centro deve essere di 1 ogni 15 utenti  
3. Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o 
titolo equipollente, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a 5 anni. 
 
 
Art. 27 Norme Finali 
Il presente Regolamento potrà essere modificato in base alle esigenze architettoniche di cui all’art. 
60 della legge regione Puglia nr. 19/06, nonché alle reale richiesta del servizio sul territorio 
aeroportuale e locale. 

1. Le eventuali modifiche possono essere proposte dal Gestore al Comitato e vengono 
approvate dal Consiglio di Gestione. 

 



 
Bari, lì 22.12.2010 
 
       IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               Marco Franchini  
 


